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STUFEX®  R 1551  
Fondo all’acqua monocomponente                 
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Campi di applicazione 
 

Fondo monocomponente all'acqua, esente da solventi. Ideale per il trattamento di parchetti, pavimenti e 
rivestimenti in genere. 
Svolge la funzione di turapori all'acqua ed è particolarmente indicato come base per le successive mani a 
finire con vernice Stufex R 1600 / R 2660 (lucida/ opaca) all'acqua.  
Caratterizzato da una rapida essiccazione non modifica le caratteristiche del legno. 
Le particolari caratteristiche formulativi ne permettono la sopraverniciabilita’ con vernici Stufex R 1600 o R 
2660 senza dover intervenire con la carteggiatura garantendone anche in questo caso un perfetto 
ancoraggio 
 
 

Dati Tecnici 
 
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 
Aspetto Liquido biancastro 
Viscosità al collaudo 
 (DIN 3) 

40 +/- 3 sec. 

Conservazione In confezioni originali e ben chiuse evitando le basse temperature; 
consumare preferibilmente entro 6 mesi. TEME IL GELO. 

DATI APPLICATIVI 
Temperatura di 
applicazione 

Non applicare a temperature inferiori a +10° C 

Essiccazione 
 Fuori polvere 
 Asciutto 
 Sopravernic. 

      
30' 
1h 
2h 

Diluizioni In caso di temperature elevate aggiungere nella quantità massima del 2% il 
diluente ritardante STUFEX 019 

Modalità di 
applicazione 

Pennello 
Rullo 
Spruzzo 

I dati sopra riportati sono stati ottenuti da una applicazione di 150 micron umidi  a una temperatura di 20 °C 
e una umidità relativa del 60%.Ricordiamo che un diverso spessore e/o temperatura e/o umidità relativa può 
comportare una variazione di tali dati. 
 
 

Modalità di applicazione 
 
PREPARAZIONE 
 
Accertarsi che i supporti legnosi da trattare siano esenti da polvere e da sostanze grasse (cere, siliconi, oli, 
ecc.) che potrebbero pregiudicare l'adesione del prodotto. Filtrare il prodotto per eliminare eventuali residui 
di prodotto polimerizzato che si fossero formati sulle pareti o sul tappo della confezione. Si raccomanda di 
mescolare accuratamente prima dell’uso e di non superare le dosi consigliate. 
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APPLICAZIONE 
 
Per raggiungere un buon risultato sono previste: 
 
1. Una mano di fondo Stufex R 1551 e una o due mani di vernice Stufex R 1600 o R 2660 a seconda del 
grado di finitura desiderato; 
 
2. La sopraverniciatura del fondo Stufex R 1551 deve essere effettuata senza la carteggiatura dello stesso  
 
3. La carteggiatura deve invece essere eseguita sempre tra una mano e l'altra di finitura con carta o rete a 
grana fine (150 - 180) per favorirne l'ancoraggio  
 
Per la verniciatura di legni difficili (olivo, legni esotici in genere, fra i quali iroko, teak, ecc.) si consiglia 
l’utilizzo di tradizionali fondi isolanti al solvente tipo Stufex R 31 
  
(La pulizia degli attrezzi può essere fatta con acqua) 
 

Resa 
 
La quantità ideale di applicazione è di 

 
80-100 g/m2 

 
Confezioni 

 
Il prodotto viene fornito in vasi da: 

 
20 kg - 10 kg - kg 5 

 
 
 
Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, 
sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito 
d’influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito. 
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